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«Oltre le mura» entra nel vivo 

TRENTO In attesa del gran finale di domani, quella odierna per la 35a edizione delle Feste 

Vigiliane, propone un programma di riflessione sul "dialogo interculturale": alle 21.30 in piazza 

Duomo, oratorio interreligioso su testi scritti e scelti da José Tolentino Mendonça, con musiche 

dell'Orchestra di Piazza Vittorio, in un repertorio da Gioacchino Rossini a Benjamin Britten, a 

Guillame de Machaut, ma anche canti sufi e religiosi elaborati, con strumenti particolari come la 

kora o l'oud. In piazza Fiera l'appuntamento è con i colori, la magia e la gioia di vivere tipiche 

dell'India. Alle 21.30 salirà sul palco la Bollywood Masala Orchestra con lo spettacolo musicale 

"Spirit of India", un ensemble di quindici artisti, tra musicisti, ballerini, acrobati e cantanti. In caso 

di pioggia l'esibizione si trasferirà all'Auditorium S. Chiara. In piazza Battisti teatro Sociale, 

appuntamento col Progetto CinemAMore". In Piazza Duomo, invece, sarà presente la "Biblioteca 

vivente - Narrazioni oltre le mura del carcere" (dalle 18 alle 21), evento realizzato grazie al 

contributo della Fondazione Caritro, nell'ambito del progetto "LIBeRI (da) dentro", un'iniziativa che 

vuole diffondere una conoscenza reale del mondo del carcere, delle pene e del loro effetto sulle 

persone, superando stereotipi e pregiudizi. I visitatori potranno prendere in prestito un "libro 

umano", conversando a tu per tu con persone che nella quotidianità non avrebbero occasione di 

incontrare. I libri umani saranno detenuti o ex detenuti, ma anche familiari e operatori del carcere. Il 

Forum trentino per la pace propone dalle 18 alle 22, l'evento "Contro il Muro" che vuol far riflettere 

su come muri fisici e mentali. L'installazione vedrà coinvolti principalmente ragazzi tra i 18 e i 25 

anni, provenienti da cinque paesi diversi (Spagna, Francia, Germania, Israele e Italia), presenti sul 

territorio per uno scambio interculturale e inter-religioso. Coinvolte le associazioni: Forum Trentino 

per la pace e i diritti umani, Cinformi, Associazione Fili, coop Samuele e Città Aperta, Centro 

Astalli Trento, Atas Onlus, In.Co, Il gioco degli specchi, Associazione 46° Parallelo-Atlante delle 

guerre e dei conflitti nel mondo. (c.l.) 

 


